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Corte di Cassazione Sezione 2 Penale 

Sentenza 12 febbraio 2021 n. 5616 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza in data 21/07/2020-dep. il giorno successivo il TRIBUNALE di 
AREZZO - sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di 

(OMISSIS) contro il decreto in data 10/05/2020, col quale il GIP del TRIBUNALE 
di AREZZO aveva disposto il sequestro preventivo della somma di 113.960 Euro 
rinvenuti nella disponibilita' di (OMISSIS), indagato per il delitto di riciclaggio, 

pur se poi il GIP aveva qualificato la sua condotta quale ricettazione. La somma 
era stata rinvenuta dalla p.g. il (OMISSIS) durante un controllo all'interno 

dell'autocarro Peugeot Boxer, intestato a (OMISSIS) s.p.a., preso a noleggio da 
(OMISSIS), che ne era alla guida, mentre il mezzo si trovava nell'area di servizio di 
(OMISSIS) dell'autostrada A1. Il denaro era occultato da un pannello in plastica 

ubicato sopra la cabina di guida, a copertura della parte superiore del "cielo" 
dell'abitacolo, ed era suddiviso in 17 mazzette di banconote di vario taglio. 

2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione e, pur allegando a tale atto altra 
ordinanza del TRIBUNALE di AREZZO, riguardante il riesame del decreto di 

convalida di perquisizione e sequestro in data 22/04/2020 del P.M., e pur 
menzionando il "decreto Tribunale di Arezzo (...) del 24 luglio 2020", e' evidente 

che fa riferimento all'ordinanza 21/07/2020, presente in atti. Deduce i seguenti 
motivi: 

violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) in relazione all'articolo 125 
c.p.p., comma 3 Censura che il decreto che GIP abbia fatto seguito, secondo 

quanto si legge nel provvedimento, a una richiesta del P.M. depositata 
l'8/08/2018. Pur ipotizzando che, allorche' adottava l'atto cautelare reale datato 

8/05/2020, il GIP sia incorso in un errore materiale quanto alla data della 
richiesta del P.M., sottolinea che nella motivazione dei provvedimenti giudiziari 
non sia ammesso procedere per ipotesi, o colmare le lacune di motivazione per 

illazioni. Circa il reato posto a fondamento del sequestro, la censura attiene 
all'avvenuta presunta immutazione del fatto: l'originaria imputazione di 

riciclaggio riguardava una condotta di trasporto, trasferimento e occultamento del 
denaro, mentre poi il GIP ha qualificato il fatto ai sensi dell'articolo 648 c.p., e ha 
richiamato la detenzione e la ricezione di denaro di provenienza illecita. 

Sussisterebbe una incoerenza fra l'illecito penale in ordine al quale il ricorrente e' 
iscritto nel registro degli indagati e quello per lui ritenuto dal GIP col decreto 
contestato, e peraltro la rettifica sarebbe avvenuta con una motivazione assai 

stringata; 

- violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) in relazione all'articolo 125 
c.p.p., comma 3 e articolo 321 c.p.p.. Censura che il TRIBUNALE non abbia 
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verificato se la condotta materiale di (OMISSIS), consistita nella detenzione di una 
ingente somma di denaro, sia in astratto riconducibile al delitto di ricettazione, e 
contesta la tesi secondo cui una tale quantita' di banconote rinvii 

necessariamente a una provenienza illecita per il solo fatto di essere occultate, 
posto che in se' l'uso del contante oltre il limite consentito integra soltanto un 

illecito amministrativo. La prova logica che, ad avviso del TRIBUNALE, 
presupporrebbe una condotta illecita, tale non e', poiche' quel denaro ben 
avrebbe potuto accumularsi grazie a una serie di evasioni al fisco, ciascuna per 

somme inferiori alla soglia penalmente rilevante: il ricorso richiama a sostegno di 
cio' la giurisprudenza di questa S.C., e nella specie di questa 2 Sezione, in tema 

di prova logica correlata alla ricettazione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso va dichiarato inammissiible. Va premesso che per legge, e per 
conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2, sentenza n. 18951 
del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il 

ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro 
preventivo o probatorio e' ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione 

dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei 
vizi della motivazione cosi' radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a 
sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di 

coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile 
l'itinerario logico seguito dal giudice." Cio' sulla scia di Sez. U, Sentenza n. 25932 
del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692 imputato Ivanov, secondo cui, in 

aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) cosi' radicali da rendere 
l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto 

mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e 
quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice". 

Non e' cosi' nel caso in esame perche', premesso che per sostenere le misure 
cautelari reali sono richiesti meri indizi di reita', non gia' gravi indizi di 

colpevolezza in ordine ai reati per i quali si procede, il provvedimento del 
TRIBUNALE del riesame non e' censurabile ne' per assenza di motivazione, ne' 

per motivazione apparente, ne' per omesso esame di punti decisivi riguardanti 
l'accertamento del fatto. 

2. Come si e' riassunto prima, i due argomenti sui quali fa leva il ricorso sono da 
un lato il riferimento del decreto del GIP a una richiesta del P.M. risalente al 

2018, dall'altro la qualifica della condotta ipotizzata dallo stesso GIP in termini di 
ricettazione, invece dell'originaria imputazione di riciclaggio. Il primo e' un 

riconoscibile errore materiale operato dal GIP, tanto piu' evidente in quanto 
l'operazione di p.g. che ha portato al sequestro delle banconote e' avvenuta il 
(OMISSIS), si' che mai avrebbe potuto esservi una richiesta del P.M., e a fortiori 

una iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, di due anni antecedente: 
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sostenere questo non e' una ipotesi ne' una illazione o una congettura, come 
vorrebbe la difesa, bensi' una presa d'atto di quanto contenuto nel fascicolo del 
procedimento. 

D'altronde anche il ricorso ha allegato non gia' l'ordinanza oggetto di censura, 

bensi' altra ordinanza del TRIBUNALE di AREZZO, riguardante il riesame del 
decreto di convalida di perquisizione e sequestro in data 22/04/2020 del P.M., e 

ha menzionato il "decreto Tribunale di Arezzo (...) del 24 luglio 2020", ma cio' non 
ha precluso a questa S.C., sulla scorta della verifica degli atti, di ritenere che esso 
facesse riferimento all'ordinanza 21/07/2020, presente nel fascicolo. L'errore 

materiale riconoscibile con evidenza non impedisce di procedere oltre. 

3. Quanto alla differente configurazione data dal GIP alla condotta di (OMISSIS) 
ricettazione invece che riciclaggio - va intanto ribadito quanto gia' considerato dal 

TRIBUNALE per un verso riguardo alla totale assenza di giustificazioni da parte 
dell'indagato in ordine al possesso di una somma in contanti cosi' rilevante, per 
altro verso relativamente alla falsita', riscontrata dalla p.g., della documentazione 

dal medesimo ricorrente mostrata per far risalire ad altri la collocazione, o la 
disponibilita', del denaro occultato nell'abitacolo del veicolo: si tratta di 

osservazioni in concreto non contestate dal ricorso, se non con un esteso 
riferimento alla impossibilita' di articolare una prova logica, di cui si dira' fra 
breve. 

Il TRIBUNALE ha chiarito in modo congruo e coerente come il Giudice della 

misura cautelare, pur essendo vincolato agli elementi prospettati dal P.M. con la 
sua richiesta, tuttavia conserva il potere-dovere di inquadrare autonomamente 
quanto sottoposto alla sua valutazione, e quindi di ritenere la disposizione 

incriminatrice che stimi piu' propria rispetto al fatto descritto; e cio' tanto piu' 
quando, come e' nel caso in esame, la qualifica in termini di ricettazione 

dell'originaria imputazione di riciclaggio non comporta alcuna variazione del fatto 
storico, che resta il medesimo. 

Premesso che il procedimento e' nella fase delle indagini, di per se' fluida perche' 
aperta alla esatta configurazione del fatto, non e' pertanto condivisibile quanto 

sostenuto dalla difesa, secondo cui il passaggio operato dal GIP dalla qualifica di 
riciclaggio a quella di ricettazione avrebbe comportato un mutamento non 

soltanto della qualifica, bensi' pure della condotta materiale. Non lo e' perche' 
l'imputazione provvisoria di riciclaggio individua la condotta nel trasferimento e 
trasporto, con occultamento nella vettura, della somma anzidetta al fine di 

ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa, e il delitto di 
ricettazione identificato dal TRIBUNALE fa leva sull'occultamento della somma di 

origine illecita: la sostanza valorizza in entrambi le ipotesi l'attivita' occultamento, 
descritta in termini piu' generali nel suo riferimento alla ricettazione, e in termini 
piu' specifici quanto al riciclaggio. 
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D'altronde, la figura astratta del delitto di cui all'articolo 648 bis c.p. esige un 
quid pluris rispetto a quella di cui all'articolo 648, per cui ravvisare nella specie 
quest'ultimo - come ha fatto il TRIBUNALE - non contraddice radicalmente 

quanto ipotizzato dal P.M.. 

4. Il Collegio del riesame ha poi condiviso la motivazione del GIP in ordine al fatto 
che il possesso di una cosi' rilevante somma di denaro, in presenza di una 

legislazione che limita la detenzione di contante, unitamente al luogo di 
occultamento, rendono logico identificare allo stato la provenienza illecita delle 
banconote: le ipotesi alternative avanzate nel ricorso, oltre a sollecitare una 

ricostruzione in fatto incompatibile con un giudizio legato in modo esclusivo alla 
violazione di legge, provengono dalla difesa, e non direttamente dall'interessato, il 

quale ha riferito alla p.g. delle falsita', riscontrate come tali, e ha esibito della 
documentazione, pur essa rivelatasi falsa. 

Con questo il GIP e il TRIBUNALE si sono posti in linea con (Ã¢EuroËœesegesi di 
questa S. C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 29685 del 05/07/2011 dep. 25/07/2011 Rv. 

251028 imputato Tartari), secondo cui "l'affermazione della responsabilita' per il 
delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del 

delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo 
il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche". In termini simili Sez. 1 
sentenza n. 29486 del 26/06/2013 dep. 10/07/2013 Rv. 256108 imputato 

Cavalli; Sez. 1 sentenza n. 46419 del 18/09/2019 dep. 14/11/2019 Rv. 277334 
imputato Failla e, quanto a una vicenda analoga nel fatto a quella in esame, cf. 
Sez. 2 sentenza n. 45569 del 21/10/2009 dep. 26/11/2009 Rv. 245631 imputati 

Di Chio e altro, secondo cui "il possesso e/o l'uso di un assegno al di fuori delle 
regole che ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per 

conformita' ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di 
plausibili giustificazioni in ordine all'acquisizione del titolo". 

5. Va da ultimo segnalata, a conferma della inconsistenza delle ipotesi alternative 
della contraddittorieta' del ricorso, che la difesa ha al tempo stesso sostenuto la 

tesi della non consapevolezza della detenzione del denaro nel veicolo preso a nolo, 
con l'attribuzione di esso ad altri non identificati, e della provenienza del denaro 

da attivita' dell'indagato, propria e ripetuta, di evasione fiscale, non penalmente 
rilevante: tesi evidentemente incompatibili, oltre che come si e' detto - non 
sostenute da alcun dato procedimentale. 

Alla inammissibilita' del ricorso consegue la condanna del ricorrente al 

pagamento delle spese processuali, nonche', ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., 
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' 

emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della 
somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. 

P.Q.M. 
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 
spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle 
Ammende. 


